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Archeologia di una facciata

Il restauro di Edoardo Berta sul fronte nord-est del castello di Locarno, 
materiali, degrado e conservazione

Prospetto nord orientale del castello di 
Locarno, prima dei restauri.   

Prospetto nord orientale del castello 
di Locarno, stato: Marzo 2013.                   

Lacerto di intonaco 13 con stemma 
landfogtesco, stato: Luglio 2013.

Studente: Marianna Iozzino
Relatore:  Chiara Lumia
Correlatore: Giovanni Cavallo

Abstract
Il Castello di Locarno è stato ogget-
to di molteplici studi, ma le informa-
zioni riguardo la stratificazione co-
struttiva che si è verificata nel corso 
dei secoli restano ancora parziali.
Il prospetto nord-orientale del ca-
stello, specifico oggetto di studio di 
questa ricerca, è stato individuato in 
virtù della sua conformazione e del-
le sue peculiarità, in quanto mostra 
sulla superficie non solo una strati-
ficazione materica molto ricca e da-
tabile dalla fine del XV secolo a oggi, 
ma anche la sintesi espressiva di 
tutto l’intervento di restauro di ini-
zio Novecento compiuto dal pittore 
e restauratore Edoardo Berta.

Svolgimento
Questo elaborato si propone, nella 
prima parte, di mettere in parallelo 
e confrontare gli studi principali esi-
stenti sul castello, con l’obiettivo di 
verificare le differenze e le concor-
danze metodologiche e interpreta-
tive. Dalla visione storica generale 
dell’intero castello si è passati all’a-

nalisi dettagliata del corpo di fabbri-
ca nord-orientale, con l’obiettivo di 
studiarne le fasi costruttive e rico-
struire le vicissitudini relative al re-
stauro. In seguito si è effettuato uno 
studio ravvicinato delle tecniche 
esecutive, dei rapporti fisici e stra-
tigrafici, degli interventi pregressi e 
dello stato di conservazione dei la-
certi di intonaco presenti sulla fac-
ciata nord-est di questo complesso, 
studiandoli sia attraverso l’analisi 
macroscopica, sia per mezzo di in-
dagini diagnostiche di approfondi-
mento.

Conclusioni
Sulla base degli studi effettuati si 
evince che Berta, attraverso il suo 
restauro ‘archeologico’, sceglie di 
conservare i diversi lacerti che ri-
trova sotto l’intonaco ottocente-
sco della facciata nord-est, anche 
se sono minimi, così come le tracce 
delle trasformazioni operate nelle 
aperture e nei volumi. Ciò sotto-
lineando le differenze tra le parti e 
ricucendo le lacune grandi e piccole 
con intonaci sostanzialmente ispi-
rati, nella composizione e nella posa 
in opera, a quelli più antichi ritrovati 
sul fronte. L’analisi stratigrafica ha 

permesso di ricostruire una crono-
logia relativa dei lacerti d’intona-
co presenti in facciata in relazione 
all’evoluzione costruttiva del corpo 
di fabbrica ipotizzata dagli studiosi. 
L’analisi macroscopica e l’approfon-
dimento effettuato mediante inda-
gini diagnostiche hanno evidenziato 
peculiarità simili in alcuni gruppi di 
intonaci, in termini di composizione 
delle malte e di lavorazione super-
ficiale, forse ascrivibili a periodi di 
realizzazione molto prossimi. Dallo 
studio dei fenomeni di degrado sono 
emersi dei punti di criticità su cui 
sarebbe opportuno intervenire con 
adeguati interventi conservativi.


